
Rivestite l'uomo nuovo, creato secondo Dio. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini     Ef 4,17.20-24 

Fratelli, vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più come i pagani 

con i loro vani pensieri. Voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, se davvero gli 

avete dato ascolto e se in lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, ad 

abbandonare, con la sua condotta di prima, l’uomo vecchio che si corrompe seguendo le 

passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a rivestire l’uomo 

nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Alleluia, alleluia.  
Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.   (Mt 4,4b) 

Alleluia. 
 

Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai! 

Dal Vangelo secondo Giovanni    Gv 6,24-35 

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, 

salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là 

dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in 

verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete 

mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma 

per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui 

il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere 

per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in 

colui che egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e 

ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come 

sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in 

verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà 

il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la 

vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose 

loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà 

sete, mai!». 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

I campi estivi degli scout del Padova 13. Accompagniamo i nostri esploratori partiti 

giovedì scorso per il campo a Prada di Brentonico. Sempre lì ci saranno anche le guide, 

dal 29 luglio all’8 agosto. Qui in parrocchia ospiteremo in questa settimana i lupetti, 

mentre le coccinelle hanno concluso l’esperienza del volo estivo qui presso le nostre 

strutture parrocchiali. I campi estivi sono momenti decisivi di crescita e di maturazione. 

Un grazie ai capi per la loro disponibilità e servizio. 
 

Concluso il campo dei giovanissimi più “grandi”. Si è concluso giovedì il campo dei 

giovanissimi a Rotzo, in altopiano di Asiago. Anche questa è stata una bella esperienza, 

arricchita dalla profondità dei nostri giovanissimi. Un grazie agli educatori per l’impegno 

formativo e al supporto delle mamme per la gestione della casa. 

Il Sinodo diocesano e gli spazi di dialogo. Il prossimo anno sarà un anno di 

preparazione al Sinodo diocesano. In tutte le parrocchie della Diocesi verranno 

proposti degli spazi di dialogo (gruppi trasversali per età, interessi, partecipazione di 

circa 8-10 persone). Saranno accompagnati da alcuni facilitatori, persone della nostra 

parrocchia che avranno il compito di creare un clima di ascolto e dialogo. Nel mese 

di settembre in chiesa e attraverso il sito parrocchiale ciascuno di noi potrà iscriversi 

agli spazi di dialogo e quindi partecipare al Sinodo diocesano, per apportare il 

proprio contributo di pensiero. Gli spazi di dialogo in linea di massima saranno 3 

incontri da ottobre 2021 a gennaio 2022, caratterizzati dallo uno stile familiare e 

narrativo. Nei contenitori della stampa potete trovare alcuni libretti del Sinodo 

diocesano. Potete anche consultare il sito della Diocesi di Padova. 
 

Hiroshima e Nagasaki. Venerdì 6 agosto (qui a Padova) si ricorda Hiroshima e il 9 

agosto (ad Aviano) Nagasaki. Venerdì mattina 6 agosto alle ore 8,00 (8,15 l'ora della 

bomba di Hiroshima) i Beati i costruttori di pace con altre associazioni invitano a 

ritrovarci davanti al Comune di Padova per collegarci con il resto del mondo. Un 

segno per dire che le bombe nucleari sono ancora purtroppo una realtà drammatica e 

una minaccia contro le popolazioni e contro il pianeta. 
 

Le Messe nelle prime tre settimane di agosto. Le prime tre settimane di agosto (da 

lunedì 2 a venerdì 20) celebreremo solo due messe feriali: il martedì e il giovedì. 

Quindi martedì 3 e giovedì 5 agosto; martedì 10 e giovedì 12 agosto; martedì 17 e 

giovedì 19 agosto.  

I defunti degli altri giorni della settimana verranno ricordati in quelle celebrazioni. 
 

Ammalati e anziani. Li ricordiamo sempre con tanto affetto. In questo tempo di 

emergenza sanitaria, anche i familiari possono portare la Comunione ai loro cari. 
 

I volontari della parrocchia. A volte forse diamo per scontato che ci sia chi mette 

in ordine, chi pulisce e sanifica, chi apre e chiude, chi si impegna nei servizi più 

umili. In parrocchia ci sono tante persone che si dedicano alle strutture parrocchiali, 

alla chiesa e sacrestia, agli spazi esterni e ai nostri luoghi comuni. Di fatto si 

dedicano all’accoglienza delle persone, che sia dignitosa e curata. L’estate di suo, 

porta con sé qualche disservizio, però questa dimensione dei volontari rimane 

essenziale e necessaria. Non tanto per fare andare avanti le cose ma per comunicare 

l’essenza della parrocchia: la gratuità. Per cui ognuno di noi si sente pensato e 

accolto.  

Quando ripartirà la vita parrocchiale, a settembre, facciamoci tutti un pensiero. 

 

Domenica 1 e Lunedì 2 agosto: Perdono di Assisi. 
Da mezzogiorno dell’ 1 agosto a tutto il 2 visitando una chiesa,  confessati e 
comunicati, è possibile ottenere l’Indulgenza Plenaria  per sé e per i propri cari. 
 

 
Confessioni: come sempre il sabato pomeriggio dalle 17,00 in poi. 

 

 

 

 



 

Destina il 5x1000 al “Centro Parrocchiale Madonna Incoronata”. 
Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e delle associazioni di 
promozione sociale puoi firmare e indicare il codice fiscale del CENTRO 
PARROCCHIALE MADONNA INCORONATA “92139860289” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia 
Madonna Incoronata 
Via Siracusa, 52  Tel/fax 049 680893 
mail: m.incoronata@gmail.com 
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1  AGOSTO  2021 

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 

 

 
 

Celebrazione eucaristica 
 

Io farò piovere pane dal cielo per voi. 

Dal libro dell’Èsodo   Es 16,2-4.12-15 

In quei giorni, nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e 

contro Aronne. Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del Signore 

nella terra d’Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, 

mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far 

morire di fame tutta questa moltitudine». Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, 

io sto per far piovere pane dal cielo per voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni 

giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se 

cammina o no secondo la mia legge. Ho inteso la mormorazione degli Israeliti. 

Parla loro così: “Al tramonto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane; 

saprete che io sono il Signore, vostro Dio”». La sera le quaglie salirono e 

coprirono l’accampamento; al mattino c’era uno strato di rugiada intorno 

all’accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del 

deserto c’era una cosa fine e granulosa, minuta come è la brina sulla terra. Gli 

Israeliti la videro e si dissero l’un l’altro: «Che cos’è?», perché non sapevano che 

cosa fosse. Mosè disse loro: «È il pane che il Signore vi ha dato in cibo».  

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 77 (78) R. Donaci, Signore, il pane del cielo. 
 

Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato non lo 

terremo nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni 

gloriose e potenti del Signore e le meraviglie che egli ha compiuto. R. 
 

Diede ordine alle nubi dall’alto e aprì le porte del cielo; fece piovere su di loro la 

manna per cibo e diede loro pane del cielo. R. 
 

L’uomo mangiò il pane dei forti; diede loro cibo in abbondanza. Li fece entrare nei 

confini del suo santuario, questo monte che la sua destra si è acquistato. R. 
 

CALENDARIO LITURGICO  LUGLIO-AGOSTO 2021 

SABATO 31 ore 18,30 
Sant’Ignazio di Loyola,sacerdote 
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Fam. Lucchin 

DOMENICA   ore 8,30 Def.ti Fam. Gardini e Segala 
 

XVIII 1 ore 10,00 Def.to Sampognaro Francesco 

del 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

Tempo Ordinario  ore 18,30 Def.to Vezzù Paolo  

     

MARTEDI' 3 ore 18,30 
S. Messa per la custodia del 
creato  

     

GIOVEDI' 
 

5 ore 18,30 Def.ta Dalla Vigna Sandra 

     

SABATO 
 

7 ore 18,30 

S. Gaetano, sacerdote 
S. Messa prefestiva –  
Def.ti Fam. Sassi - Rosso, 
Filomena e Carlo, Leone Prandin, 
Domeneghetti Ettore (anniv.) 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per la comunità 

XIX 8 ore 10,00 Def.ta Adriana 

del 
 ore 11,30 S. Messa per il disarmo nucleare 

Tempo Ordinario  ore 18,30 Def.to Alessandro Cecerelli  

Il dono della manna nel deserto era un 
simbolo, un anticipo del vero pane del 
cielo, Gesù, il Figlio inviato dal Padre per 
essere a noi donato come vero 
nutrimento per la vita del mondo. 

	

Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE  

“CIRCOLO MADONNA INCORONATA” 

I modelli per la dichiarazione dei redditi Certificazione Unica 2016, 730 e UNICO contengono uno spazio dedicato al 5 

per 1000. Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e delle associazioni di promozione sociale puoi 

firmare e indicare il codice fiscale di NOI ASSOCIAZIONE CIRCOLO MADONNA INCORONATA  

“92139860289” 	 

 

 

Se	presenti	il	Modello	730	o	Unico	

1. Compila	la	scheda	sul	modello	730	o	Unico;	
2. firma	nel	riquadro	indicato	come	"Sostegno	del	volontariato...";	

3. indica	nel	riquadro	il	codice	fiscale	di	NOI	ASSOCIAZIONE	CIRCOLO	MADONNA	INCORONATA:	92139860289.	

Se	non	sei	tenuto	a	presentare	la	dichiarazione	dei	redditi	

Anche	se	non	devi	presentare	la	dichiarazione	dei	redditi	puoi	devolvere	a	NOI	ASSOCIAZIONE	CIRCOLO	

MADONNA	INCORONATA	il	tuo	5	per	mille:	

1. Compila	la	scheda	fornita	insieme	al	mod.	Certificazione	Unica	2016	dal	tuo	datore	di	lavoro	o	dall'ente	
erogatore	della	pensione,	firmando	nel	riquadro	indicato	come	"Sostegno	del	volontariato..."	e	indicando	il	

codice	fiscale	di		NOI	ASSOCIAZIONE	CIRCOLO	MADONNA	INCORONATA:	92139860289;	

2. inserisci	la	scheda	in	una	busta	chiusa;	

3. scrivi	sulla	busta	"DESTINAZIONE	CINQUE	PER	MILLE	IRPEF"	e	indica	il	tuo	cognome,	nome	e	codice	fiscale;	
4. consegnala	a	un	ufficio	postale	(che	la	riceverà	gratuitamente)	o	a	un	intermediario	abilitato	alla	

trasmissione	telematica	(CAF,	commercialisti...).	

mailto:m.incoronata@gmail.com

